
INFORMATIVA PRIVACY  

PER ATTIVITA’ DI 
PRIVACY COMPLIANCE 

 

 

Rev. 1.1 
Pag.  1/3 
Mod_Inf_03-UNIVDA-
adempimenti_GDPR 

 

P a g .  1 | 3 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELLE 
ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO AL GDPR 

 
La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali 
nell’ambito delle attività di adeguamento dell’Ateneo alla disciplina rilevante in materia di protezione dei 
dati personali. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, pertinenza, responsabilizzazione e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei ed  
informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque mediante l’utilizzo di 
procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche 
indesiderate e diffusione, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 
  

Titolare del trattamento  

 
Chi determina le finalità ed i mezzi del 
trattamento dei Suoi dati personali? 

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, 
con sede legale in strada Cappuccini n. 2/A, 11100 Aosta, tel. 
(+39) 0165/1875200 
Pec: protocollo@pec.univda.it  
Email: info@univda.it  

Responsabile della Protezione dei Dati   

 
Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati 
personali? 

NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Finalità del Trattamento 

 
A quale scopo trattiamo i Suoi dati 
personali? 

Base Giuridica del Trattamento 

 
Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati 
personali? 

I Suoi dati personali sono trattati 
dall’Università delle Valle d’Aosta, in qualità di 
Titolare del trattamento, per le seguenti 
finalità: 

- attività d’ufficio a supporto del 
Responsabile della Protezione dei 
dati (DPO/RPD) dell’Ateneo 

- adeguamento delle attività e dei 
processi dell’Ateneo alla normativa 
nazionale ed europea in materia di 
trattamento e protezione dei dati 

- attività di vigilanza e monitoraggio 
interno del DPO 

- gestione delle istanze pervenute ai 
sensi degli artt. 15-22 del GDPR 

- gestione delle segnalazioni di 
violazioni dei dati (data breach) 

- gestione dei reclami al Garante 
- attività di analisi del rischio e 

valutazioni d’impatto sulla 
protezione dei dati 

- predisposizione dei registri delle 
attività di trattamento dei dati. 

I Suoi dati personali sono trattati: 
 

- per adempiere agli obblighi legali, con particolare 
riferimento alla disciplina rilevante in materia di 
protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 6 par.1 
lett. c) del GDPR; 

 
- per svolgere compiti di interesse pubblico e per 

l'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6 par.1 lett. 
e) del GDPR; 

 
- I dati appartenenti a categorie particolari (dati sensibili 

e giudiziari) possono essere trattati in particolare modo 
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali 
esercitino le loro funzioni giurisdizionali, ai sensi 
dell’art. 9 par.2 lett. f) del GDPR e ai sensi dell’art. 10 del 
GDPR. 
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Dati Personali trattati 

 
Quali tipologie di dati sono trattati? 

Periodo di Conservazione 

 
Per quanto tempo sono 

conservati i dati personali? 

Destinatari 

 
A chi possono essere 

comunicati i dati personali? 
Per le finalità di cui sopra potranno essere 
trattati dati personali (dati anagrafici e di 
contatto) e appartenenti a categorie 
particolari (dati sensibili e giudiziari) 
riconducibili a studenti, docenti, 
collaboratori, fornitori, utenti in generale. 

I dati personali contenuti in 
documenti cartacei e/o 
elettronici sono conservati 
secondo le tempistiche 
indicate nel Piano di 
conservazione dell’Ateneo. 

I dati personali   potranno 
essere comunicati a: 
 

- Autorità Giudiziaria 
- Autorità Garante per 

la protezione dei dati 
- ANAC 
- Terzi in qualità di 

Responsabili del 
trattamento 

- Responsabile della 
protezione dei dati (se 
esterno)  

 
DIRITTI ESERCITABILI 

 
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

Accesso ai Suoi dati personali – art. 15  Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 

Cancellazione dei dati personali – art.17 Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – 
art. 18  

Portabilità dei dati personali – art. 20    
 

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 
21   

Diritto alla comunicazione della violazione dei 
Suoi dati personali – art. 34   
 

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la 
protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio 
n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - 
telefono: (+39) 06.696771 - Email: garante@gpdp.it - 
PEC: protocollo@pec.gpdp.it. L’Ateneo rende 
disponibile la relativa modulistica nell’apposita sezione 
del sito web. 

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Previsione di processo decisionale automatizzato 
– Profilazione 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, 
né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE 
 

I Suoi dati personali  non saranno trasferiti in Paesi terzi. 

Conferimento dei dati  
 

La natura del conferimento dei dati personali è da 
ritenersi obbligatoria per consentire all’Ateneo di 
assolvere le richieste avanzate (ad es. nell’ambito 
dell’esercizio dei diritti). 
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Fonte dei Dati 
 

I dati personali sono conferiti direttamente 
dall’interessato nel caso di istanze per l’esercizio dei 
diritti o reclami. Per le attività di vigilanza e 
monitoraggio i dati personali saranno accessibili 
attraverso le banche dati detenute dall’Ateneo e per le 
sole finalità indicate nella presente informativa. 

La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale “Protezione dei dati personali”, all’indirizzo https://www.univda.it”. (ultimo aggiornamento: 
23/10/2020) 
 
 
 
 
 

 [leggi il QR Code per accedere subito alle informative privacy online] 

                                                     
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

  Il Titolare del trattamento dei dati personali 
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 


